
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.66   DEL 15/02/2018 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Anticipazione ed affidamento all'economo comunale per l'acquisto 
dei prodotti igienico sanitari per la pulizia del Palazzo Comunale ed 
edifici comunali 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di  febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Miraglia Flavia 
 

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 35 del 28/09/2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con 
la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e relativa nota 
integrativa e di bilancio pluriennale 2017/2019; 

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto. 
“ricognizione dotazione organica e approvazione nuovo organigramma del personale”; 

VISTA la determina Sindacale n°11 del 29/09/2017, con la quale venivano assegnate, per l’anno 
2017, la titolarità de Settori PP.OO. con attribuzione delle prerogative dirigenziali; 

CHE con Deliberazione G.M. n. 89 del 22/11/2016 avente ad oggetto “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 
– Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 – Approvazione;  

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31 marzo 
2018 ai sensi del D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254; 

CHE, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, l'ente si 
trova in esercizio provvisorio; 

CHE, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al 
D.lgs 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014,  relativo al principio contabile 
applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile 



 

 

 
 

impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste 
nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di 
cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo 
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

CHE, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 
4/2 al D.Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati dalle 
previsioni assestate del 2° anno (2016) del bilancio pluriennale 2015-2017;  

RITENUTO che, per motivi finanziari L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno effettuare i 
lavori di pulizia del palazzo municipale in economia, affidando gli stessi a personale di ruolo 
acquistando solo ed esclusivamente i necessari materiali, per lo svolgimento del servizio di che 
trattasi è dare corso all’espletamento del procedimento amministrativo e contabile, e quindi 
impegnare la spesa di € 330,00 per l’acquisto dei prodotti, imputando tale spesa al cap.10831 art. 4 
intestato “ Servizio di pulizia palazzo ed altre sedi comunali”, mediante anticipazione con 
l’economo comunale che provvederà alle incombenze relative con carico di rendiconto da 
produrre successivamente ai fine del discarico, imputando la spesa al capitolo 40050 cui 
corrisponde la relativa risorsa di entrata al 6050, su apposito stanziamento di spesa in bilancio che 
presenta la sufficiente disponibilità; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

D E T E R M I N A 

  DI IMPEGNARE la somma di € 270.49 oltre IVA, per un totale di € 330.00 IVA compresa, 
relativa alla fornitura di materiali igienico sanitario per la pulizia e per il mantenimento igienico 
sanitario e decorso delle sedi comunali; 

  DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 330.00 al capitolo di spesa n. 10831 denominato: 
“Servizio di pulizia palazzo ed altre sedi comunali“ con riferimento all’esercizio 2018, codice di 
bilancio e 5° livello 01.06-1.03.02.13.002 mediante anticipazione con l’economo comunale che 
provvederà alle incompetenze relative con carico di rendiconto da produrre successivamente ai 
fini del discarico, imputando la spesa al capitolo 40050 cui corrisponde la relativa risorsa di entrata 
al 6050, su apposito stanziamento di spesa in bilancio che presenta la sufficiente disponibilità; 

DI DARE ATTO che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio 
Comunale, l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all’art. 163 c. 5 
lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e dall’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 relativo principio contabile 
della contabilità finanziaria; 

DI CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 
particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 1 commi 
707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 



 

 

 
 

DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Brancato Rosaria                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Miraglia Flavia 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 
Lì 1 5 / 0 2 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della sue stesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 



 

 

 
 

15 giorni 
consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Miraglia Flavia 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


